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Cosa c’è in Sicilia
Taccuino del 19 marzo
Posted By Redazione On 19 marzo 2012 @ 10:49 In Agrigento, Archivio, Caltanissetta, Catania,
Cronaca, Cultura e Spettacolo, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani | No Comments

Avvenimenti previsti oggi in Sicilia: – 09.00 – CATANIA – Ex palazzo dell’Esa Il presidente della
Regione, Raffale Lombardo, apre i lavori del convegno interprovinciale su “Noi e … il grande
Archimede” che proseguirà domani a Siracusa. – 09.30 – PALERMO – Istituto Madre Teresa di
Calcutta Convegno dal titolo ‘Per un’educazione plurilingue e interculturalé, che ha lo scopo di
definire le linee progettuali del Piano integrato ‘Europa dell’istruzioné per l’anno 2011/12, di
favorire azioni organizzative e didattiche che tendono ad assegnare al curricolo di scuola una
dimensione europea. Alle 13,30 è in programma un dibattito nell’Istituto professionale alberghiero
‘Pietro Piazzi’, in Corso dei Mille, e, alle 15,30 un incontro nel teatro ‘Ditirammu’. L’apertura dei
lavori è affidata alla prof. Rosa Rizzo, dirigente scolastico della direzione didattica Francesco
Ferrara di Palermo. – 10.00 – CATANIA – Via Prefettura Manifestazione organizzata dai sindacati
di polizia Siap, Silp-Cgil, Coisp, Anfp, alcune sigle sindacali dei vigili del fuoco e della polizia
penitenziaria e forestale per chiedere al governo l’avvio della previdenza complementare. – 10.00
– CATANIA – Palazzo Platamone Incontro-dibattito dal titolo ‘Comizi d’amore-Per una cultura dei
diritti Lgbt a Catanià, organizzato dal Pd e dai Giovani democratici del capoluogo etneo. Prevista
la partecipazione del capogruppo del Pd al Senato, Anna Finocchiaro; del presidente nazionale di
Arcigay, Paolo Patané; del responsabile nazionale Diritti civili dei Giovani democratici, Fabio
Astrobello. – 11.00 – CATANIA – Palazzo Minoriti Il presidente della Provincia, Giuseppe
Castiglione, e l’assessore alla Cultura, Ruggero Razza, presentano il progetto ‘Primavera al
museo’. – 15.00 – TREMESTIERI ETNEO (CT) – Provincia Convegno sul tema ‘La certiﬁcazione dei
contratti di lavoro: un istituto per la legalita’ e la qualità del lavoro, tra esperienze consolidate e
contesto territorialé, organizzato dalla Felsa-Cisl Sicilia e dalla Cisl di Catania. Prevista la
partecipazione del segretario generale Felsa-Cisl Sicilia, Maurizio Attanasio. In programma alle
16,30 una tavola rotonda sul tema ‘Certificazione nel mercato del lavoro in Sicilia: bilateralita’,
prospettive e buone prassì; prevista la partecipazione del segretario generale della Cisl Sicilia,
Maurizio Bernava. – 16.00 – PALERMO – Salone convegni del Cral Banco di Sicilia, via Rosolino
Pilo 33 Presentazione del saggio ‘Voci dal lager. Diari e lettere di deportati politici 1943/45′, di
Mario Avagliano e Marco Palmieri, nel quadro delle iniziative culturali dell’università della Terza
età.
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